
 

Prot. n. 1805/U del 03/06/2020
Alle docenti neoimmesse

Stefania Demaria, Rosanna Gazzaneo, Anna Strano
Alle docenti tutor

Rita Cataldo, Carmela Serafino, Maria Teresa Zappia 
Alla referente neoimmessi - tutor

Carmela Serafino
Al Comitato di valutazione componente docenti

Soccorsa Carbone, Antonia Cataldo, Marinella Gioffré
p.c. docenti collaboratori DS: N.Carbone e C. Serafino

Alla segreteria – ufficio personale
p.c. ai docenti

Sito web

COMUNICAZIONE N.146

Oggetto: anno di prova docenti neoimmessi in ruolo_adempimenti finali 

In riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue. 

Adempimenti docenti neoimmessi. Entro le ore 12,00 del 19 giugno 2020, le docenti neoimmesse
in indirizzo invieranno tramite mail alla segreteria – ufficio personale - la documentazione relativa
all’anno di prova, ossia il portfolio professionale e il dossier finale predisposti sulla piattaforma
INDIRE,  insieme  a  ulteriore  documentazione  prodotta  a  sostegno  del  percorso  di  docente
neoassunto.
La  segreteria,  Ufficio  personale,  provvederà  all’inoltro  di  tale  documentazione  ai  membri  del
Comitato di Valutazione, componente docenti, nella stessa giornata. 

Adempimenti tutor docenti neoimmessi.  Entro il  19 giugno 2020,  le docenti  tutor invieranno
tramite  mail  alla segreteria  – ufficio personale -  la relazione istruttoria  elaborata  in  merito alle
attività formative realizzate e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola
del docente neoimmesso. 

Adempimenti referente tutor docenti neoimmessi. Coordinare gli adempimenti finali interagendo
con docenti neoassunti, tutor, ufficio di segreteria e Dirigente Scolastico. 

Adempimenti Comitato valutazione. Al termine dell’anno di formazione e di prova, il Comitato
di valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per procedere all’espressione del
parere del superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti. La discussione
prende avvio dalla presentazione del portfolio professionale, trasmesso dal Dirigente Scolastico al
Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. Il docente tutor presenta le



risultanze emergenti dall’istruttoria. Il Dirigente Scolastico presenta una relazione per ogni docente,
comprensiva della  documentazione relativa a  formazione,  visita  didattica effettuata  e ogni  altro
elemento o evidenza utile all’espressione del parere. Il Comitato di valutazione è tenuto a esprimere
un parere  motivato  ai  sensi  del  D.M.  850/2015.  Pertanto,  i  docenti  facenti  parte  del  Comitato
dovranno  esaminare  i  documenti  prodotti  dai  docenti  neoassunti  e  inviati  al  Comitato  dalla
segreteria  tramite  mail  almeno  cinque  giorni  prima  della  convocazione.  Il  colloquio  viene
convocato per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 16,00 per la docente Stefania Demaria, alle ore
16.30 per la docente  Rossana Gazzaneo e alle 17.00 per la docente Anna Strano La modalità
del colloquio, se in presenza o da remoto, verrà resa nota in tempo utile per la data prevista. In caso
di  giudizio  favorevole  sul  periodo  di  formazione  e  prova,  il  Dirigente  Scolastico  emette
provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neoimmesso. Il parere del Comitato è
obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente Scolastico che può discostarsene con atto motivato.
Compiuto l’anno di  prova,  il  personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del
Dirigente scolastico, tenuto conto del parere del Comitato di valutazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSALBA G. SABATINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93


